Riprendiamo il cammino
A voi cari amici che prendete in mano questo
giornalino, un cordiale saluto!
Vi raggiungiamo nelle vostre case per portarvi
qualche notizia delle nostre parrocchie di
Marore Coloreto Porporano e Mariano.
Con tanti di voi non ci conosciamo ancora
perché il lungo è doloroso periodo della
pandemia ci ha tenuti lontano ed anche
perché alcune famiglie abitano nei nuovi
quartieri da poco.
Molte sono famiglie giovani con bambini:
a voi un particolare benvenuto!
In questo periodo maledetto dal covid tutte
le attività parrocchiali si sono rallentate o
sospese; ora va meglio e dunque proponiamo
alcune iniziative per il prossimo periodo.
Insieme cercheremo di conoscere meglio il
Vangelo del Signore e condividere esperienze
belle di preghiera e di carità.
Noi vi assicuriamo la nostra vicinanza

specialmente con la preghiera al signore
ogni giorno per voi e le vostre famiglie
Don Luigi, Don Flavio, Don Lorenzo,
Don Sisto e il Diacono Luciano

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
La pandemia ha interrotto bruscamente la possibilità di portare la benedizione alle case e
alle famiglie.
Ora che le protezioni sono più sicure si può effettuare con gradualità anche questa pratica
molto bella.
Pertanto la visita le famiglie avverrà soltanto su invito: chi volesse la benedizione è pregato
di telefonare in parrocchia e concordare l’appuntamento con il parroco. (Per Marore e
Coloreto 0521 481771).

COMUNIONE NELLE CASE
Per le persone che non possono recarsi in Chiesa e desiderano la Comunione, i sacerdoti,
il diacono, i ministri straordinari dell'Eucarestia sono disponibili a portare la Comunione
nelle abitazioni.
È necessaria una telefonata in parrocchia per concordare gli appuntamenti.

Festa della Madonna del Rosario
Domenica 6 ottobre, h. 11.30 a MARORE
S. Messa solenne all’aperto.
L’antica tradizione si rinnova ogni prima domenica di
ottobre nella festa della Madonna del Rosario

Festa dei Santi e
commemorazione dei defunti
31 ottobre, domenica, ore 10 S. Messa al cimitero
1 novembre, lunedì, Festa di tutti i Santi:
S. Messe al cimitero alle ore 15 con benedizione
alle tombe.
S. Messe nelle parrocchie alle ore 10.00
a Mariano, ore 10.00 a Coloreto,
ore 11.00 a Porporano, ore 11.30 a Marore
2 novembre, martedì, ore 10.00
Commemorazione dei Defunti:
S. Messa al cimitero celebrata dal Vescovo
Mons. Enrico Solmi.
S.Messa ore 10:00 a Mariano , ore 11.00 a
Porporano e ore 18:30 Marore
4 novembre, giovedì ore 18.30:
a Marore, S. Messa per gli ospiti, operatori e
volontari defunti della Comunità Betania
6 novembre, sabato, ore 18.30:
a Marore S. Messa per i sacerdoti defunti

Catechesi Ragazzi
La Comunità Cristiana ha il compito di annunciare il Signore Gesù a tutti i suoi membri con particolare attenzione ai piccoli ed ai giovani che crescono perché possano trovare nell’insegnamento
evangelico un punto di riferimento fondamentale per il loro futuro. I primi a parlare ai propri figli
della fede cristiana sono i genitori. Consapevoli dell’importanza di avere nella vita un saldo punto di
riferimento nei valori cristiani, trasmettono ai loro figli lo spirito della preghiera della partecipazione
alla comunità cristiana, dell’amore verso Dio e verso il prossimo.
In questa loro responsabilità trovano aiuto nella Comunità Parrocchiale che promuove l’attività della
catechesi ai loro figli. Durante il percorso della loro crescita i ragazzi e le ragazze vivranno le meravigliose esperienze dei sacramenti della Eucarestia, della Riconciliazione, della Cresima.
5 ottobre, martedì, ore 21 a Porporano: incontro con i genitori dei ragazzi del Catechismo
della Parrocchia di Porporano.
10 ottobre, domenica, ore 11.15 a Porporano: S. Messa dedicata al servizio di catechesi con
affidamento del mandato ai catechisti
14 ottobre, giovedì, ore 17.30 a Marore:
delle Parrocchie di Marore e Coloreto.

incontro con i genitori dei ragazzi del Catechismo

16 ottobre, Sabato, ore 14.30: inizio del catechismo a Coloreto per le Parrocchie di Marore
e Coloreto
17 ottobre, Domenica, ore 11.30:

a Marore S. Messa dedicata al servizio di catechesi con
affidamento del mandato ai catechisti

25 novembre, giovedì ore 21.00:

a Malandriano incontro dei catechisti

Per Marore e Coloreto il catechismo si svolgerà a Coloreto al Sabato pomeriggio dalle 14.30 alle
15.30 e ogni giovedì, sempre a Coloreto, dalle 17.00 alle 18.00 con inizio il 16 ottobre.
A Porporano il catechismo si svolgerà nel pomeriggio di Mercoledì
il luogo e gli orari saranno definiti in relazione ai lavori a cui sarà
sottoposto a breve il salone parrocchiale.
Celebrazione della Prima comunione per le Parrocchie di Marore
e Coloreto è fissata per domenica 29 maggio 2022 a Marore

Feste patronali
MARORE, SAN PROSPERO

24 Novembre, mercoledì, ore 18.30 Santa Messa
COLORETO, SAN BIAGIO

3 Febbraio 2022, giovedì si celebra la Domenica seguente
PORPORANO, SAN PIETRO

29 giugno 2022, mercoledì
MARIANO, SAN BARTOLOMEO

24 agosto 2022, mercoledì
NUOVA PARROCCHIA, SANTA MARTA

29 Luglio 2022, venerdì

Catechesi Adulti - Scuola della Parola
MARORE
Approfondimenti sul Vangelo di Luca condotti da Suor Luisa Borgese
19 ottobre martedì ore 19
26 ottobre martedì ore 19
9 novembre martedì ore 19
16 novembre martedì ore 19
Tutti gli incontri si terranno in presenza (nel pieno rispetto delle normative Covid) con ulteriore
possibilità di seguirli in diretta con collegamento web. Verranno inoltre registrati e messi a
disposizione in formato audio nel sito www.parrocchiaporporano.it sezione Scuola di Teologia

MALANDRIANO
Approfondimenti sul libro della Genesi condotti da Don Lorenzo Montenz
23 settembre giovedì ore 21
7 ottobre giovedì ore 21
14 ottobre giovedì ore 21
28 ottobre giovedì ore 21
Tutti gli incontri si terranno in presenza (nel pieno rispetto delle normative Covid) con ulteriore
possibilità di seguirli in diretta con collegamento web. Verranno inoltre registrati e messi a
disposizione in formato audio nel sito www.parrocchiaporporano.it sezione Scuola di Teologia

Impegni comuni nuova parrocchia Santa Marta
20 OTTOBRE MERCOLEDÌ ore 19 a Marore Servizio Ministeriale
5 NOVEMBRE VENERDÌ ore 19 a Marore Consiglio Affari Economici

Sacerdoti in movimento
Cambiamenti di sacerdoti nella nuova parrocchia Santa Marta: il
primo ottobre 2020 Don Lorenzo Montenz ha lasciato il servizio
di Vicario Parrocchiale di Marore e Coloreto ed è stato nominato
parroco di Porporano il primo settembre 2021 è stato nominato
anche parroco di Malandriano.
La comunità di Marore e Coloreto lo ringrazia per il prezioso servizio
di questi anni, gli augura tanto bene nel nuovo servizio parrocchiale
e lo accompagnerà con le preghiere.
Il 3 ottobre 2021 è giunto a Marore Don Sixte (Sisto per noi)
Hakizimana, proveniente dal Ruanda incaricato dal vescovo come
vicario parrocchiale di Marore in servizio alla nuova parrocchia.
A Don Sisto esprimiamo il più caloroso benvenuto sperando che
porti al nostro cammino Cristiano la fresca e generosa esperienza
dell’Africa.

Celebrazione della Cresima
20 novembre sabato a Marore alle 14,30 confessioni in preparazione alla Cresima
20 novembre sabato a Marore alle 18,30 si amministrerà il sacramento della Cresima

Veglia di preghiera zonale
2 DICEMBRE GIOVEDÌ a Malandriano alle 21,00 veglia di preghiera zonale

Preparazione al Santo Natale
8 dicembre, mercoledìa, Festa dell' Immacolata, S. Messe orario festivo:
a Marore inaugurazione della mostra - mercato di antiche icone russe.
16 dicembre, giovedì, ore 21: a Marore confessioni per giovani ed adulti della N. Parrocchia
Santa Marta
18 dicembre, sabato, ore 14.30: a Marore confessioni per i ragazzi del catechismo.

Celebrazione del Santo Natale
24 dicembre, venerdì: S.Messa di Mezzanotte
Ore 24.00 Marore, Mariano e Malandriano
25 dicembre, sabato, Natale
S. Messe Orario festivo
26 dicembre, domenica, S. Stefano
S. Messe Orario festivo 			
31 dicembre, venerdì Ore 18.30 a Marore
S. Messa di Ringraziamento di fine anno
1 gennaio 2022, sabato, Capodanno giornata mondiale
della pace nella festa di Maria Madre di Dio, S. Messe con
orario festivo
6 gennaio 2022, giovedì Epifania, S.Messe orario festivo

Festa della Sacra Famiglia
9 GENNAIO 2022, DOMENICA, a Marore S. Messa orario festivo, con ricordo
degli anniversari di matrimonio

Celebrazioni ordinarie
Ogni giorno, esclusa la Domenica, a Marore alle ore 18 Preghiera del Rosario; alle ore 18.30 S. Messa.
Marore: sabato ore 18.30 e domenica 11.30 - Coloreto: domenica ore 10.00
Porporano: sabato ore 17.30 e domenica ore 11.15 - Mariano: domenica ore 10.00
Malandriano: domenica ore 10,00 - Marano: domenica ore 10,00
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Don Lamberto Torricelli
Il prete di Guareschi

padre Augusto nel 1925, Giovannino, che in quel periodo era convittore al Collegio Maria Luigia
di Parma, ebbe un notevole calo nel rendimento scolastico, tanto da essere rimandato con un “4” in
latino e storia; l’unica persona che poteva aiutarlo a Marore, senza chiedere una lira, era l’arciprete
Torricelli. E così fu: negli esami di riparazione Guareschi si meritò due “8”, grazie a don Lamberto; di
lui, inoltre, possiamo concludere, dicendo che: «La stima e la fattiva capacità consigliarono il vescovo
Colli ad affidargli la costruzione della chiesa nel quartiere barriera Farini, che avrebbe dovuto essere
dedicata a San Giovanni Bosco. Motivi di salute lo costrinsero a declinare l’incarico. Il Torricelli fu
anche direttore dell’Agenzia Orcesi. Morì all’ospedale a 67 anni».
Da Marco De Bernardi “Don Camillo e i preti di Guareschi” 2009

Calendario 2021-2022
14 ottobre giovedì ore 17.30

A Marore incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo di Marore e Coloreto

14 ottobre giovedì ore 21
6 ottobre sabato ore 14.30

A Malandriano approfondimenti sul Libro della Genesi condotti da Don Lorenzo Montenz
Inizio del catechismo a Coloreto per le Parrocchie di Marore e Coloreto

17 ottobre domenica ore 11.30

A Marore S. Messa per il servizio di catechesi con affidamento del mandato ai catechisti

19 ottobre martedì ore 19

A Marore approfondimenti sul Vangelo di Luca condotti da Suor Luisa Borgese

20 ottobre mercoledì ore 19

a Marore Servizio Ministeriale

28 ottobre giovedì ore 21

A Malandriano approfondimenti sul Libro della Genesi condotti da Don Lorenzo Montenz

31 ottobre domenica ore 10

S. Messa al Cimitero di Marore

1 novembre lunedì Tutti i Santi

S. Messa al cimitero alle ore 15 con benedizione alle tombe.
S. Messe nelle parrocchie
alle ore 10.00 a Mariano, alle ore 11.00 a Porporano,
alle ore 11.30 a Marore; alle ore 10.00 Coloreto

2 novembre martedì ore 10
commemorazione dei Defunti

S. Messa al cimitero celebrata dal  Vescovo Mons. Enrico Solmi.
S.Messe ore 10.00 a Mariano, ore 11.00 a Porporano

9 novembre martedì ore 19

A Marore approfondimenti sul Vangelo di Luca condotti da Suor Luisa Borgese

4 novembre giovedì ore 18.30

A Marore S. Messa per gli ospiti e gli operatori e i volontari defunti della Comunità Betania

5 novembre, venerdì ore 19.30

a Marore Consiglio Affari Economici

6 novembre sabato ore 18.30

a Marore S. Messa per i sacerdoti defunti

16 novembre martedì ore 19

A Marore approfondimenti sul Vangelo di Luca condotti da Suor Luisa Borgese

20 novembre sabato ore 14.30

A Marore Confessioni in preparazione alla Cresima

20 novembre sabato ore 18.30

A Marore celebrazione della Cresima

24 novembre mercoledì ore 18.30

A Marore S. Messa a ricordo di San Prospero a cui è dedicata la Parrocchia

25 novembre giovedì ore 21

A Malandriano incontro dei Catechisti

2 dicembre giovedì alle 21

a Malandriano veglia di preghiera zonale

8 dicembre mercoledì
S. Messe orario festivo, ore 12

A Marore inaugurazione della mostra -  mercato di antiche icone russe.

16 dicembre giovedì ore 21

a Marore confessioni per giovani ed adulti

18 dicembre sabato ore 14.30

A Marore confessioni per i ragazzi del catechismo

24 dicembre venerdì

S. Messa di mezzanotte
Ore 24.00 Marore Mariano e Malandriano

25 dicembre sabato

Natale S. Messe orario festivo

26 dicembre domenica

S. Stefano S. Messe orario festivo

31 dicembre venerdì ore 18.30

AS Marore S. Messa di Ringraziamento

1 gennaio 2022 Capodanno

giornata mondiale della pace  nella festa di Maria Madre di Dio ,
S. Messe con orario festivo

6 gennaio 2022 Epifania

S. Messe orario festivo

9 gennaio 2022 festa della famiglia

A Marore S. Messa con orario festivo con ricordo degli anniversari di matrimonio

3 febbraio 2022 giovedì

A Coloreto la Domenica successiva verrà festeggiato San Biagio protettore della Parrocchia

29 maggio 2022 domenica

Celebrazione della Prima Comunione per i ragazzi delle Parrocchie di Marore e Coloreto

